
POLITICA PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO SRADALE, LA
QUALITÀ,  L’AMBIENTE,  LA  SALUTE  E  LA  SICUREZZA  DEI
LAVORATORI

La direzione della RAEL S.r.l., preso atto:

 dell’importanza strategica assunta dalla soddisfazione dei Clienti, del proprio personale e delle
altre parti  interessate derivante dalla fornitura dei propri  prodotti  e dall’erogazione dei propri
servizi;

 dell'importanza delle problematiche ambientali e degli impatti sul territorio e sulla popolazione
circostante, legati alle attività espletate presso le proprie sedi operative e presso i propri cantieri;

 dell’importanza della salute  e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro dei  propri  lavoratori,  degli
appaltatori e dei prestatori d’opera sui quali può esercitare la propria influenza e del personale
esterno, eventualmente influenzato dal proprio operato;

 dell’importanza di garantire la sicurezza del traffico stradale, affinché siano progressivamente
ridotti fina ad annullarsi gli infortuni e gli incidenti dovuti al traffico stradale;

si impegna a perseguire una Politica per la qualità, per la tutela ambientale e per la sicurezza sul
lavoro, mirata al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, con l’obiettivo di:

 mantenere i propri clienti primari e rafforzare, al tempo stesso, la propria quota di mercato, 
assumendo una posizione preminente tra le imprese del settore;

 ampliare ed integrare la gamma dei prodotti e servizi offerti;
 minimizzare i  costi  dovuti  ad insuccessi  in  termini  di  qualità  dei  prodotti  forniti  e dei  servizi

erogati, tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché i
costi di gestione degli incidenti dovuti al traffico stradale.

A tal  fine,  la  direzione  della  RAEL  S.r.l. ritiene  prioritaria  la  propria  missione,  tesa  alla
soddisfazione dei Clienti e delle altre parti  interessate, all’abbattimento degli  impatti  conseguenti ai
propri aspetti ambientali ed alla riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro e, pertanto, si impegna a:

 soddisfare i requisiti del Cliente, compresi quelli non esplicitati, ma attesi;
 tutelare l’ambiente, prevenendo e riducendo ogni tipologia di inquinamento;
 tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e del personale presente nelle proprie aree di 

lavoro, prevenendo e riducendo gli incidenti e gli infortuni, compresi quelli di traffico stradale;
 osservare i requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,

BS OHSAS 18001:2007, ISO 39001:2016;
 conseguire la certificazione ISO 39001:2016 entro l’anno 2018;
 rispettare le prescrizioni legali ed i regolamenti sottoscritti in materia di traffico stradale, qualità

dei prodotti e dei servizi, tutela ambientale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili ai
propri prodotti e servizi, alle proprie attività, alle proprie infrastrutture e all’interferenza di queste
ultime col traffico stradale;

 dialogare con le parti interessate, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, ai 
committenti, ai dipendenti, ai fornitori e agli enti di controllo;

 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di sicurezza del traffico stradale, di
qualità dei prodotti e dei servizi, di ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

 riesaminare annualmente la presente Politica e gli obiettivi in essa stabiliti, monitorando in sede 
di riesame i traguardi definiti mediante specifici indicatori di prestazione, nell’ottica del 
miglioramento continuo.

Il presente documento deve essere reso noto a tutto il personale interno ed alle altre parti
interessate rilevanti, tramite riunioni da effettuarsi in concomitanza con la sua emissione e/o il suo
aggiornamento ed esposizione permanente all’ingresso della Sede.

Genova, 17/09/2018

A. CARIOTI
(Direttore Generale)


